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Il cuore della terra
Articoli della stessa rubrica
È il 5 maggio 2008 quando sui giornali e in tv rimbalza la notizia del passaggio del ciclone "Nargis" in Birmania. A
conti fatti, dopo il suo passaggio, 28.000 persone mancavano all’appello e tre milioni non avevano più una casa in
cui tornare. “ In Birmania c’è stata l’Apocalisse ” si leggeva sui giornali.
Il cuore della terra, libro di Nadia Cerchi e Daria Covolo, è un modo per non dimenticare la catastrofe e rilanciare,
nel contempo, un messaggio d’amore per la vita.
Narra la storia di Nyan, del suo passaggio dall’essere bambino al diventare uomo, attraverso i riti di iniziazione e le
tradizioni del suo popolo.
Nel vivere il suo quotidiano, egli ci porta a contatto con la cultura e le abitudini birmane. Il suo spaccato di vita
familiare viene però sconvolto da un evento inaspettato, solo presagito dalla nonna Rejna.
“ La pioggia sferzava le pareti della loro pur solida casa. Tutti erano svegli, ma nessuno osava scendere dal letto,
erano come sospesi nel loro silenzio, rotto dalla voce feroce della Natura. Vento e acqua si stavano accanendo contro le loro sicurezze”.
Il cuore della terra non è solo un racconto; è un piccolo ma pregevole oggetto artistico le cui immagini d’autore completano e impreziosiscono
la storia, lanciando input creativi che possiamo cogliere liberando la fantasia e colorando i disegni in appendice con le sfumature
che preferiamo. Adatto a tutte le età, si propone come momento di svago e relax, ma anche come opportunità di esprimere la propria capacità di
leggere e interpretare le storie altrui.
Sabato 16 aprile, alle 15.00, sarà visitabile in Santa Maria Gualtieri, a Pavia, l’esposizione di quadri della pittrice valdostana Daria Covolo che
illustrano Il cuore della terra.
Nella stessa giornata, alle 18.00, l’evento organizzato dal Settore Cultura del Comune di Pavia e la Biblioteca Bonetta, propone la presentazione
del libro Il cuore della terra: introduzione a cura di Maria Vassallo della Poetica del Territorio (Chatillon) e lettura del libro a cura dell’autrice Nadia
Cerchi accompagnata da musiche e immagini.
Seguiranno una breve visita guidata alla mostra, visitabile anche domenica 17 aprile, e un aperitivo.
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